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Ente di gestione
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Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 20 del 17 giugno 2014

OGGETTO:  autorizzazione  al  Direttore  dell’Ente  Parco  dott.  Andrea  De  Giovanni  per  la 
partecipazione alla Commissione degli Esami di Stato anno 2014 – abilitazione 
all’esercizio  della  professione di  Dottore  Agronomo e  di  Dottore  Forestale 
presso il DI.S.A.F.A. dell’Università degli Studi di Torino.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche".

Vista  la  L.R.  n.  10/1989  e  s.m.i.  “Disciplina  delle  situazioni  di  incompatibilità  con  lo  stato  di 
dipendente regionale”.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Preso atto della nota prot. PNCM n. 636 del 16/6/2014 pervenuta dal DI.S.A.F.A. dell’Università 
degli  Studi di  Torino, con la  quale è stata comunicata la partecipazione del  Direttore dell’Ente 
Parco  dott.  Andrea  De  Giovanni  alla  Commissione  degli  Esami  di  Stato  anno  2014  per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale.

Richiamata  la  D.G.E.  n.  36/2008,  con  la  quale  erano  stati  definiti  i  criteri  per  il  rilascio  delle 
autorizzazioni alla partecipazione di dipendenti dell’Ente Parco a Commissioni e incarichi di cui alla 
L.R. n. 10/1989.

Dato  atto  della  competenza  del  Presidente  dell’Ente  Parco  nel  rilascio  delle  autorizzazioni 
riguardanti il Direttore dell’Ente.

Dato inoltre atto che lo svolgimento dell’incarico richiesto dovrà essere svolto presso il DI.S.A.F.A. 
al di fuori dell’orario di servizio oppure mediante il recupero delle ore non lavorate entro i novanta 
giorni successivi all’assenza.

Ritenuto  pertanto  di  autorizzare  il  Direttore  dell’Ente  Parco  dott.  Andrea  De  Giovanni  alla 
partecipazione alla  Commissione degli  Esami di  Stato anno 2014 per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale presso il DI.S.A.F.A. dell’Università 
degli Studi di Torino nelle giornate richieste.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. e della  
D.D. n. 22/2014, è stato espresso il  parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita 
Benzo, in ordine alla regolarità tecnico-contabile.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE



Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto  il  D.P.G.R.  n.  91  del  30  dicembre  2011  “Nomina  del  Presidente  e  dei  componenti  del 
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge 
regionale  19  giugno  2009,  n.  19  e  s.m.i.  (Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della 
biodiversità)”.

DECRETA

di  autorizzare  il  Direttore  dell’Ente  Parco  dott.  Andrea  De  Giovanni  alla  partecipazione  alla 
Commissione degli Esami di Stato anno 2014 per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Dottore Agronomo e di Dottore Forestale presso il DI.S.A.F.A. dell’Università degli Studi di Torino 
nelle giornate richieste;

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio amministrativo dell’Ente Parco per gli 
opportuni adempimenti di competenza;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it).
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